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PROTOCOLLO DI INTESA SULLE RELAZIONI SINDACALI

TRA

DIREZIONE GENERALE WELFARE

E

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SANITA' PUBBLICA

In data. 76/ /4 /2019 si sono incontrate le OOSS regionali di FP CGIL, CISL FP, UIL

FPL, FIALS, NURS(NG UP, FSI -USAE e Regione Lombardia per la sottoscrizione del

protocollo di intesa sulle relazioni sindacali tra Direzione Generale Welfare e
Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità Pubblica.

Premesso che l'assestamento verificatosi negli ultimi anni di elementi quali
l'evoluzione della domanda di servizi socio sanitari, i fattori demografici legati al
progressivo invecchiamento medio della popolazione e la crescente attenzione alla
cronicità con potenziamento dei servizi del territorio, già oggetto di considerazione
nel precedente protocollo, confermano la necessità che le Organizzazioni Sindacali
del Comparto Sanità abbiano un ruolo positivo di proposta e di confronto che, nel
rispetto dei ruoli e delle responsabilità, contribuisca positivamente alle scelte di
governo del Sistema Sanitario Regionale.

Visti:

- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.";

- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento de/lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità relativo al triennio
2016-2018 siglato in data 21.05.2018 ed in particolare il Capo I "Sistema delle relazioni
sindacali"

Richiamate le "Linee di indirizzo regionale sul CCNL Comparto Sanità Pubblica del 21
maggio 2018 triennio 2016/2018 - articolo 6 Confronto Regionale" siglate in data
03/10/2018.

Considerato che:
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- l'art. 2 (disposizioni finali e disciplina transitoria) della I.r. 11 agosto 2015 n. 23
"Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II
della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità)" al comma 23 dispone:" In fase di attuazione della presente legge
la Regione realizza, con le organizzazioni sindacali maggiormente significative,
periodici momenti di confronto sull'evoluzione del SSL, al fine di monitorare le
ricadute sul personale, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed
accordi regionali.";

- l'art. 5 (Funzioni della Regione) della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità" dispone al comma 14 che al fine di
valorizzare negli atti di indirizzo e programmazione regionale le istanze provenienti
dal mondo scientifico del lavoro e delle professioni, la Regione istituisce l'Osservatorio
integrato del SSL, rappresentativo di tutte le professioni e delle realtà sanitarie,
sociosanitarie e sociali operanti nella Regione, attraverso il coinvolgimento, tra gli
altri, anche delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

- l'art. 18 (Valorizzazione e sviluppo delle professioni sanitarie) della citata I.r. 33/09
dispone che la Giunta regionale, sentito l'osservatorio di cui all'articolo 5, comma 14,
promuove la sottoscrizione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative per tutti gli operatori afferenti al SSL, nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e nell'ottica della valorizzazione delle
risorse umane, per la maggior trasformazione possibile di contratti da tempo
determinato a indeterminato;

- la DGR n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 ad oggetto "DETERMINAZIONI IN ORDINE
ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO PER L'ESERCIZIO 2019 - (DI
CONCERTO CON GLI ASSESSORI CAPARINI, PIANI E BOLOGNINI)" - ed in particolare al

capitolo 13 (Organizzazione e Personale) - sub. 13.20 (Relazioni Sindacali) ha stabilito
che "la Direzione Generale Welfare prevedrà periodici momenti di confronto con le
00.SS. firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. In particolare verrà data
adeguata informativa in merito alle procedure di stabilizzazione in corso a seguito
della sottoscrizione dei Protocolli siglati in data 26/06/18 e 03/07/18. Inoltre, a
seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL del Comporto area Sanità, e degli accordi
sottoscritti in data 3 ottobre 2018 (D.G.R. n. 679 del 24 ottobre 2018) si procederà alla
definizione di nuovi protocolli sulle relazioni sindacali."

L'attuazione della I.r. 23/15 ha consolidato l'istituzione delle nuove Agenzie di tutela
della Salute (ATS) e delle Aziende Sociosanitarie Territoriali (ASST) quali nuovi soggetti
chiamati a soddisfare la domanda di servizi sociosanitari in Regione Lombardia.
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È patrimonio condiviso la certezza che la risorsa umana, già strategica per la natura
stessa dell'attività sociosanitaria, rappresenta nel contesto della nuova normativa ed
alla luce dei cambiamenti socioeconomici, demografici e tecnologici già ricordati non
un semplice elemento del sistema ma bensì l'elemento centrale in grado di dare
effettività ai meccanismi operativi che consentono al sistema stesso di funzionare e
di evolvere verso obiettivi di miglioramento.

Il criterio imprescindibile per valutare le azioni poste in essere da tutti gli attori del
sistema è quello della centralità del paziente e dei suoi bisogni di salute e che il Piano
Regionale di Sviluppo ha indicato nell'accessibilità tempestiva di tutti i cittadini ai
servizi la priorità in grado di far si che a detto bisogno di salute venga data una reale
risposta.

L'individuazione degli obiettivi che devono essere realizzati nel nuovo contesto
impone un forte impegno anche sul versante formativo che deve essere
costantemente presidiato e monitorato con la definizione di attività formative in
grado non solo di coinvolgere le totalità delle risorse umane ma soprattutto di avere
un impatto reale ed un ritorno operativo sulla gestione quotidiana degli operatori di
ogni livello migliorando la qualità del servizio reso al cittadino paziente. In quest'ottica
appare del tutto appropriata la definizione dell'articolo 53 del vigente CCNL che
definisce la formazione "leva strategica per l'evoluzione professionale".

Con riferimento al sistema di relazioni sindacali che i vigenti contratti prevedono, sia
per le forme di partecipazione sia per il contenuto delle materie riservate ai livelli di
confronto, Regione Lombardia — Assessorato al Welfare e le 00.SS. regionali di
categoria firmatarie del vigente contratto nazionale stipulano il presente protocollo
sulle relazioni sindacali.

Il confronto sindacale preventivo avviene sulle materie previste dall'art. 6 del CCNL
cit. ed è finalizzato all'emanazione di linee generali di indirizzo per lo svolgimento
della contrattazione integrativa in sede decentrata.

Tali materie sono:
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a) utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all'art. 81, comma 4 lett. a)
(Fondo premialità e fasce) e, in particolare, a quelle destinate all'istituto della
produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità
degli obiettivi aziendali e regionali;

b) metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei minori
oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale di
cui all'art. 39, comma 4 del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce
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retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità
di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica);

c) modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica
del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa
di cui all'art. 39, comma 8 del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce
retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità
di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica);

d) linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale;
e) criteri di scorporo o aggregazioni dei Fondi nei casi di modifica degli ambiti

aziendali e criteri generali relativi ai processi di mobilità e riassegnazione del
personale in caso di processi di riorganizzazione o riordino che prevedano
modifiche degli ambiti aziendali;

f) processi di stabilizzazione del personale e tematiche connesse alle diverse
tipologie di lavoro precario.

Nell'ambito del sistema delle relazioni sindacali, che è ispirato ai principi di
correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla
prevenzione dei conflitti, si stabilisce di prevedere informative ed incontri di
approfondimento e discussione sulle tematiche legate all'evoluzione del SSL, ai
modelli organizzativi e, in termini generali, alle risorse umane.

In particolare, nel rispetto della distinzione dei compiti e delle responsabilità rivestite
dalla Regione e dalle OOSS regionali firmatarie dei CCNL del Comparto Sanità
pubblica, l'informativa preventiva avviene su:

a) atti di valenza generale contenenti le misure di programmazione e di indirizzo
destinate alle Aziende/Agenzie/Fondazioni IRCCS di diritto pubblico del Servizio
Sociosanitario Regionale ed in merito a criteri generali di organizzazione del
sistema sanitario regionale e atti di indirizzo sui piani organizzativi aziendali;

b) atti regionali di indirizzo di portata generale relativi all'applicazione di istituti
contrattuali;

c) obiettivi di programmazione delle risorse umane in relazione ai fabbisogni
triennali;

d) disposizioni in merito alle politiche occupazionali, alla tutela e valorizzazione del
lavoro;

e) criteri generali per il miglioramento delle condizioni di lavoro, e della sicurezza
del personale, anche riguardo alle azioni positive e pari opportunità;

f) processi di innovazione e riorganizzazione con particolare riguardo alle politiche
del lavoro, della mobilità, del personale e della sicurezza;

g) atti di indirizzo e programmazione regionale che presentino ricadute
sull'organizzazione del lavoro;
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h) i processi di riorganizzazione o riordino che prevedano modifiche rispetto
all'applicazione della I.r. 23/15 e s.m.i.;

i) Atti prodotti riferiti all'andamento della spesa sanitaria del personale e agli
indirizzi sui piani organizzativi e strategici.

Le convocazioni avverranno di norma con un anticipo di almeno cinque giorni e per
favorire il confronto sarà messa contestualmente a disposizione eventuale
documentazione inerente gli argomenti oggetto di discussione. Degli incontri verrà
redatto apposito report, in forma sintetica, che sarà sottoscritto al termine della
seduta.

La delegazione sindacale è composta da un massimo di n° 3 componenti per OOSS
firmataria di CCNL Comparto Sanità individuati e formalizzati dalle rispettive DOSS
entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. La delegazione regionale
trattante di parte pubblica è composta secondo i criteri di cui alla d.g.r. n. X/5089 del
29 aprile 2016 e possiede pieni poteri di rappresentanza.
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PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
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Paola Palmieri
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Massimo Giupponi

Nunzio Del Sorbo ploy
M assimo Lombardo

Paola Lattuada
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